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Un carico trifase simmetrico (CARICO A) è costituito da un trasformatore trifase a tre avvolgimenti con un
avvolgimento primario, un avvolgimento secondario e un avvolgimento terziario. Il primario è alimentato 
al primario dalla tensione nominale il secondario è chiuso con una impedenza Z2e= 0,54+j0,72 [Ω] e il 
terziario con un’impedenza Z3e= 6,08+j6,08 [Ω].

Gli avvolgimenti del trasformatore hanno i seguenti dati nominali

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

POTENZA Pn1=100kVA Pn2=50kVA Pn3=50kVA

TENSIONE V1n=400V V2n=400V V3n=400V

COLLEGAMENTO stella stella stella

Le perdite nel ferro sono pari a PFE=400 W. Le prove in corto circuito hanno fornito i seguenti risultati:

Prova 1-2 1-3 2-3

Avvolgimento alimentato primario primario secondario

Avvolgimento cortocircuitato secondario terziario terziario

Avvolgimento aperto terziario secondario primario

Corrente Assorbita
( sull’avvolgimento cortocircuitato viene 
fatta circolare la corrente nominale)

I12n I13n I23n

Tensione di corto circuito Vcc%=2,5% Vcc%=3,0% Vcc%=6,0%

Fattore di potenza di c.c. Cosφcc12=0,40 Cosφcc13=0,30 Cosφcc23=0,16

Trascurando la corrente a vuoto, determinare:
1) le correnti alle quali sono state effettuate le prove di corto circuito;
2) i parametri del circuito equivalente monofase(riportato a primario);



3) Le tensioni sui carichi
4 ) Le variazioni di tensione relative al secondario e al terziario
5) Le potenze complesse erogate ai carichi
6) Il rendimento del trasformatore nella situazione di carico considerata.

Il carico appena analizzato fa parte di una rete più complessa che viene descritta in figura:

Il 

carico B è’ un motore asincrono trifase che funziona nelle condizioni nominali con  V1n=400V, Pn=20 kW, 
fattore di potenza 0,70 e rendimento 0,89

7)Indicare cosa leggono i wattmetri D ed E ( considerati come strumenti ideali), si disegnino i vettori 
delle tensioni e delle correnti viste dagli strumenti 

Le 3 impendenze Z1, Z2 e Z3 hanno valore 
 
Z1= 1+j0,5 [Ω]
Z2= 1+j0,3 [Ω]
Z3= 1+j0,8 [Ω]

Si determini la misura  effettuata dai wattmetri A e B( considerati come strumenti ideali nelle 
seguenti condizioni)



8)S1 CHIUSO/S2 CHIUSO/ S3 CHIUSO: WA=? WB=?

9)S1 APERTO/ S2 CHIUSO/ S3 CHIUSO: WA=? WB=?

10) S1 APERTO/ S2 APERTO/S3 CHIUSO: WA=? WB=?

11) Quali valori devo attribuire ai tre carichi e quali condizioni degli interruttori devo imporre per 
avere stessa misura dai wattmetri A e B?

12) Nella condizione al punto 8 come deve essere inserito un wattmetro per poter fare la misura di 
tutte le potenze dei carichi( P,Q,S) e cosa misurerebbe?

Per tutte le condizioni di funzionamento proposte te sono da ritenersi valide le seguenti ipotesi:
1- Le condizioni di alimentazione della linea sono da considerarsi invariabili;
2- La linea è da ritenersi ideale;
3- Gli errori introdotti dai circuiti ed apparecchiature di misura sono da considerarsi trascurabili;
5- Nel caso in cui non si riesca a risolvere dei punti si formulino delle ipotesi plausibili e si prosegua
il tema;
6- considerare per i calcoli 4 cifre significative;
7- è permesso l’uso del manuale e di calcolatrici non programmabili


